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CIRCOLARE n.94 

 
Settimo Vittone, 13 dicembre 2019 

FAMIGLIE BIMBI IN ENTRATA 
SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/21 

 

 

OGGETTO: iscrizioni alla scuola dell’Infanzia – a.s. 2020/21 

 
Si comunica ai genitori in indirizzo che nei seguenti giorni, dalle ore 17:15 alle ore 19:15, presso le sedi 

delle scuole dell’Infanzia 
 
 
• lunedì 13 gennaio 2020 – Borgofranco d’Ivrea 

 
• martedì 14 gennaio 2020 – Baio Dora 

 
• mercoledì 15 gennaio 2020 – San Germano 

 
• lunedì 20 gennaio 2020 – Settimo Vittone 

 
• martedì 21 gennaio 2020 – Carema 

 
• mercoledì 22 gennaio 2020 – Quincinetto 

• giovedì 23 gennaio - Tavagnasco 

 
si svolgeranno gli incontri per avere indicazioni in merito all’offerta formativa delle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto.  
Durante tali incontri saranno presentati il quadro organizzativo e didattico alla luce dei nuovi regolamenti 

e dei criteri che disciplinano l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, pubblicati sul sito d’istituto alla sezione 

Regolamenti e Criteri.  
Nella stessa occasione, poi, si potranno visitare i locali della scuola. 

 

L’iscrizione si effettuerà in formato cartaceo e i genitori che desiderano iscrivere i propri figli potranno 

rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, in via Provinciale n. 14 a 

Settimo Vittone, dal 07 al 31 gennaio 2020 con il seguente orario: 
 
 

• da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00  
• sabato 25/01/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 

 

http://www.icsettimovittone.it/


 

 

Si ricorda che: 

 
1. la domanda di iscrizione va compilata su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio di  

Segreteria;  
2. è necessario portare all’ufficio della Scuola il documento di identità dell’alunno e dei genitori 

nonché il codice fiscale dell’allievo; 

3. si prega di prendere preventivamente visione dell’informativa PRIVACY disponibile al seguente 

link:  

https://www.icsettimovittone.it/SV/attachments/article/15/Informativa%20per%20alunni%20

e%20genitori%20o%20tutori.pdf 

e di sottoscrivere poi nell’Ufficio la dichiarazione di presa visione. 

L’informativa PRIVACY è comunque disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio stesso 

 

Si precisa ancora che sarà possibile presentare domanda a una sola sede e che il modulo di iscrizione 

richiede anche alcuni dati che la Scuola utilizzerà per predisporre una graduatoria, nell’eventualità si 

dovesse formare una lista d’attesa. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Natale Necchi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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